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Dispositivo conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute | Dispositivo conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute
Ossigeno Attivo conforme al protocollo N. 24482/96 - Ministero della Sanità

Struttura Acciaio verniciato a polvere

Alfanumerico su doppia riga con 24 caratteriDisplay LCD

Capacità di erogazione

220-230 Vac | 50-60HzAlimentazione elettrica

Sistema di dosaggio volumetrico 0,20ml/minSistema dosaggio automatico
proporzionale

Acqua Alcalina riducente, Acqua Idrogenata con -ORPTipologia acqua erogata

Sistema di generazione di Ossigeno Attivo in loco ( Ossigeno Attivo conforme
al Protocollo Min. Salute 24482/96
 

Sistema di attivazione dell’ossigeno

Sistema di adsorbimento di materia 
organica ed inorganica coperto da 
N. 3 brevetti industriali.

Tecnologia applicata

Sistema di Adsorbimento di materia organica ed inorganica, elevato 
grado di purezza e al 100% ecologico. Elimina o riduce fortemente le 
molecole indesiderate contenute nell’acqua, quali Cloro, Ferro, Solfuro 
di Idrogeno e altri metalli pesanti (Mercurio, Piombo, Cromo...).

Sistema di affinamento dell’acqua potabile mediante separazione dei 
fluidi attraverso un separatore molecolare (acqua potabile conforme al 
D.Lgs 31/01 e D.M. 25/12 del Ministero della Salute).

Funzioni • Intelligent Program System User Friendly
- Avviso di richiesta assistenza e manutenzione
- Indicazione contatti assistenza
• Sistema automatico di monitoraggio qualità acqua 
• Sistema automatico self-life sistema di prefiltrazione
• Sistema automatico perdite rilevate
• Sistema automatico stop mancanza acqua
• Sistema automatico protezione termica

100Lt/h

25 DBRumorosità
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Dispositivo coperto da brevetto 
industriale

Dispositivo per la preparazione di Integratori Alimentari,Medicali, 
Bevande, Alimenti e altri composti.

Integratore Alimentare
brevetto n. 102020000003733

Aqua Nutrive, Diluizione colloidale per uso topico e orale.
Integratore Alimentare al gusto di acqua, registrato e notificato 
presso il Ministero della Salute 

Sede Legale e Stabilimento:  Zona Industriale 98044 San Filippo Del Mela (ME)
tel: 090 9385480 - 090 9385464 - fax: 090 9385481 
www.terminter.com  -  commecial@terminter.com


